
    
 

OPEN ITALY, l’alleanza di Corporate nata per supportare il potenziale 
dell’ecosistema dell’innovazione italiano lancia la sua quinta edizione  

con il record di 21 progetti di Co-Innovazione attivati.  
La nuova edizione vede l’entrata di nuovi protagonisti: Centri di Ricerca e PMI 

 
Immagini della giornata:  

 
Roma, 21 gennaio 2021: Il programma di ELIS OPEN ITALY, l’alleanza di Corporate nata per raccogliere e 
supportare il potenziale dell’ecosistema dell’innovazione italiano, ha concluso l’edizione 2020 presentando 
21 progetti altamente innovativi ed annunciando l’entrata al programma di nuovi attori: le PMI e i Centri 
di Ricerca italiani. 
 
Sul palco online i CIO delle grandi imprese, in una giornata di workshop collaborativo davanti ad una platea 
di 500 ospiti collegati, hanno presentato progetti di co-innovation realizzati quest’anno insieme alle Startup 
e ai team ELIS e avviato tavole rotonde raccontando il loro bisogno di innovare in una prospettiva di lungo 
periodo. 
 
Le Corporate che hanno presentato i progetti: ACEA, BPER, ENI GAS E LUCE, ENI JOULE, FERROVIE DELLO 
STATO ITALIANE, FNM, GELLIFY, LEONARDO, POSTE ITALIANE, REALE GROUP, SKY, SNAM, TERNA, 
TRENORD, VETRYA, VODAFONE. 
 
Le Startup scelte: BELINK, EGGUP, GREEN INDEPENDENCE, GMATICS, G-MOVE, INSTANTECHNOLOGIES, 
HARUSPEX, HEVOLUS, INDIGO.AI, M2D, MODELWAY, OSC INNOVATION, MORPHCAST, OWN YOUR 
BUSINESS, RESET, REVOLT, SITE ASSISTANT, 221e, WINDCITY. 
 
Quest’anno OPEN ITALY si collega anche al mondo delle Piccole e Medie Imprese che espliciteranno i loro 
bisogni al pari delle Grandi Corporate in un programma a loro dedicato: Foundation Open Factory. Un 
percorso sperimentale per lo sviluppo della cultura dell’open innovation nelle piccole e medie imprese 
insieme a Fondazione Caritro, Fondazione Cariparo e Fondazione Cariverona. 
 
Inoltre, si rinnova la partnership con InnovUp, l’associazione che rappresenta l’ecosistema italiano 
dell’innovazione, per incontrare insieme Startup, Scaleup, PMI innovative, centri di innovazione, parchi 
scientifici e tecnologici, incubatori, acceleratori, abilitatori, investitori, studi professionali e Corporate in tutta 
Italia. 
I Centri di Ricerca nella quinta edizione con il loro know-how giocheranno un ruolo d’incastro con i bisogni 
di innovazione delle Corporate in un approccio di Ricerca e Sviluppo. 
 
Suddivisi in 8 perimetri (DIGITAL HR & NEW WAYS OF WORKING, SMART HEALTH & SAFETY, OPERATION 
IMPROVEMENT & OPTIMIZATION, CIRCULAR ECONOMY & SOCIAL INNOVATION, URBAN INTELLIGENCE & 
SMART MOBILITY, CLEAN TECHNOLOGIES & ADVANCED MATERIALS, CUSTOMER ENGAGEMENT & NEW 
SALES CHANNELS, CYBER TECH) scaturiti dall’incontro di 50 tra AD e CIO delle grandi Corporate italiane che 
ad inizio anno avevano espresso i propri business need, 21 progetti di Co-Innovazione di OPEN ITALY hanno 
concluso la fase di Co-Innovation caratterizzata da una metodologia di 12 settimane, che consente di 
mantenere un focus alto e di lavorare sulla pianificazione del progetto con task definiti e secondo un 
approccio agile.  
 
 
 
 

https://www.flickr.com/photos/elisorg/albums/72157717979230533


    
I progetti presentati, suddivisi per Perimetri di innovazione: 
OPTIMIZATION 
ACEA + M2D - Progetto P.A.S.O. 
TRENORD + MODELWAY - Progetto D2TD 
SKY + REVOLT - Progetto Sky Quality Assurance 
SNAM, TERNA + GMATICS - Progetto GAMS 
ENI GAS E LUCE + SITE ASSISTANT - Progetto Cantiere 4.0  
ENI JOULE + M2D - Progetto IENCO 
 
CUSTOMERS & HR  
BPER + EGGUP - Progetto SmartCoach4Music 
ACEA + OSC INNOVATION - Progetto Big city lights 
REALE GROUP + EGGUP, MORPHCAST - Progetto ACADEMY 2.0.2.0 
POSTE ITALIANE + INDIGO.AI - Progetto IA^3 
NUGO (Gruppo FS Italiane) + UNISALERNO - Profiling and Customer Experience Enhancement in Collective 
Integrated Door to Door Mobility Services 
 
GREEN & SECURITY 
SNAM + GREEN INDEPENDENCE - Progetto Super Green H2  
ENI JOULE + RESET - Progetto ReWaste 
SNAM, TERNA, LEONARDO + HARUSPEX - Progetto TWINS  
POSTE ITALIANE + 221e - Progetto Flotta connessa S.I.S.  
ITALFERR (Gruppo FS Italiane) + OWN YOUR BUSINESS - Progetto BIMchain 
 
SPECIAL SESSION 
TRENORD, FNM, VODAFONE + G-MOVE - Progetto Tally Up  
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE + INSTANTECHNOLOGIES - Progetto Future of work and training 2020 
CDP, GELLIFY, VETRYA + HEVOLUS - Progetto Percorsi d'Arte e d'Industria  
RFI (Gruppo FS Italiane) + BELINK - Progetto R.A.I.D.  
RFI (Gruppo FS Italiane) + WINDCITY - Progetto Railwind  

Il programma OPEN ITALY 2020, ora nella sua quinta edizione, è decollato l’11 dicembre 2019 alla presenza 
di 40 Corporate di cui ben 14 Amministratori Delegati, 60 tra acceleratori, incubatori, centri di ricerca e Junior 
Talent ELIS. Hanno ragionato allo stesso tavolo le Corporate di mercati diversi con i vari player 
dell’innovazione su tematiche e obiettivi comuni: sono partiti da qui i team dal grande potenziale che hanno 
avviato collaborazioni multi-corporate. 

“OPEN ITALY chiude la sua quarta edizione in uno dei periodi più difficili degli ultimi anni portando con sé ben 
saldo il suo obiettivo iniziale: generare Impatto. Come farlo? Ed è proprio qui che il “come” diventa 
fondamentale e il nostro approccio, decisivo. Possiamo decidere di essere reattivi o proattivi e possiamo 
decidere se farlo da soli o insieme” – ha commentato Luciano De Propris - Head of Open Innovation & 
Sustainability Consorzio ELIS, “L'edizione 2021 vede scendere in campo PMI e Centri di Ricerca: la loro 
entrata nel programma vedrà un ampliamento delle conoscenze e il raggiungimento delle principali filiere 
produttive italiane. Ora sta a noi partire per un nuovo viaggio con un approccio collaborativo e con uno spirito 
di confronto critico utile a valorizzare in una logica di circular innovation l’esperienza maturata nei più dei 70 
progetti fatti insieme!”. 
 
 
 
"In un anno che ha imposto molti “stop”, abbiamo accelerato il percorso di innovazione per guardare al 
futuro. Guardiamo alla tecnologia come alleato chiave per rispondere alle sfide del prossimo periodo: la 



    
sicurezza sanitaria a bordo treno, per cui stiamo sperimentando soluzioni che rilevino in modo sempre più 
sofisticato il numero di passeggeri, il contenimento degli episodi di vandalismo e una manutenzione sempre 
più tempestiva ed efficace. A quest’ultimo aspetto stiamo lavorando insieme a ELIS: introdurremo 
Intelligenza Artificiale e Internet delle Cose per ottimizzare le attività nelle officine, cuore pulsante della 
nostra azienda." Federica Santini, Presidente Trenord 
 
OPEN ITALY 2020 in numeri 

• 50 grandi imprese italiane, alla ricerca di startup innovative, hanno identificato 8 perimetri di 
interesse su cui fare innovazione: Smart Health And Safety, Customer Engagement And New Sales 
Channels, Sustainability, Circular Economy And Renewable Energies, Change Management, New 
Ways Of Working And Digital Hr, Smart And Digital Public Administration, Privacy And Cyber 
security, Urban Intelligence And Connections Operation Improvement. 

• 307 le Startup candidate dai segnalatori e partner attraverso la piattaforma open-italy.elis.org; 

• 255 business need raccolti nell’evento di inaugurazione 

• 12 tappe in tutta Italia: un viaggio esperienziale da Trieste a Catania per parlare di innovazione e 
impatto sociale insieme a Partner, Corporate, imprese innovative e giovani talenti; 

• 4 giornate di demoday, in cui i Capi Innovazione hanno incontrato 83 startup; 

• 12 settimane di progetto con l’obiettivo di testare la soluzione su un caso d’uso industriale e 
sviluppare il business case da presentare ai CEO delle aziende del Consorzio (fase di co-innovazione); 

 
Per le Corporate, i Partner e le Startup italiane che volessero maggiori informazioni circa la possibile 
partecipazione al programma 2021 scrivere a openitaly@elis.org. 

 
OPEN ITALY, il progetto del Consorzio ELIS favorisce il dialogo e la collaborazione tra le grandi imprese, le Startup 
italiane e i giovani talenti appassionati d’innovazione grazie alla creazione di un canale di sviluppo del business.  
Il programma sancisce accordi commerciali e di vendita tra grandi aziende e startup innovative con la definizione 
e l’inserimento delle loro soluzioni nel portfolio delle grandi imprese.  La collaborazione tra più Corporate 
crea opportunità: questo il carattere distintivo di OPEN ITALY che ha costruito un ecosistema di stakeholder 
eterogenei diffusi su tutta l’Italia per incentivare l’introduzione e lo sviluppo di soluzioni innovative nel tessuto 
economico italiano. Le sperimentazioni fatte nelle precedenti edizioni hanno portato risultati concreti e generato 
valore alimentando continue collaborazioni. 

……………. 
ELIS è una realtà non profit che si rivolge a giovani, professionisti ed imprese per rispondere al divario scuola-
lavoro, alla disoccupazione giovanile e contribuire allo sviluppo sostenibile delle Startup. C’è un filo rosso che 
collega tutte le attività ELIS e che tiene insieme la sua storia, la ricerca dell’innovazione e l’attenzione sociale: è il 
progetto di rintracciare e colmare attraverso la formazione al lavoro quelle distanze che troppo spesso separano 
i grandi e i piccoli: la Startup dalla grande azienda, il giovane di provincia da un’importante opportunità, il 
disoccupato da una nuova prospettiva di lavoro, le persone del sud del mondo da una formazione di alta 
specializzazione. Ogni sei mesi, sotto la guida di una azienda consorziata, si realizzano progetti di innovazione 
tecnologica o su tematiche di interesse pubblico. 
 
OPEN ITALY 

ELIS, via Sandro Sandri, 81, Roma  http://open-italy.elis.org/      
 
per informazioni e immagini:  
Serena Bianchini  

s.bianchini@elis.org  +393488841902         #OpenItalyELIS  #InnovationTogether 
  

 

Linkedin: Elis.org 
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